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ZUPPA DI
POMODORO

Pg42
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Informazioni Nutrizionali
Quantità per porzione: 32 g,
Porzioni per confezione: 21
Valore Energetico

Per 100 g

Per porzione
(32 g)

326 kcal
(1378 kJ)

104 kcal
(438 kJ)

Proteine

22 g

7,0 g

Carboidrati

47 g

15 g

30 g

9,6 g

di cui: zuccheri
Grassi

2,0 g

0,6 g

di cui: saturi

0,9 g

0,3 g

Fibre alimentari

11,2 g

3,6 g

di cui: inulina

4,7 g

1,5 g

Sodio
Licopene

1,6 g

0,5 g

18,75 mg

6,0 mg

DISPONIBILE
ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDEPENDENTE
HERBALIFE

Ingredienti:
Pomodoro in polvere (31,5 %, di cui licopene 0,06 %), siero di latte in polvere, maltodestrine, concentrato di proteine del
siero di latte, yogurt in polvere, inulina (5,2 %), stabilizzante (amido modiﬁcato), proteine di piselli, proteine vegetali idrolizzate
(contenenti soia), polvere di bianco d’uovo, sale, aromi, addensante (gomma di guar), emulsionante (lecitina di soia), succo di
barbabietola in polvere, origano secco (0,5 %), regolatore di acidità (potassio fosfato dibasico), olio vegetale, aroma naturale
di cipolla, aroma naturale di pepe nero. CONTIENE UOVA, SOIA E LATTE. PUÒ CONTENERE TRACCE DI SEDANO.
Per informazioni nutrizionali aggiornate si prega di fare riferimento a quanto riportato in etichetta di prodotto.

Controllo del peso
La Zuppa di Pomodoro è uno snack
gustoso dal sapore mediterraneo,
ideale come aperitivo o antipasto,
con 104 calorie a porzione.
PROPRIETA’ PRINCIPALI

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?
Quando hai fame tra un pasto e l’altro, la Zuppa di pomodoro è uno snack delizioso con
un elevato apporto di proteine e ﬁbre.

USO
Mescolare 2 ½ cucchiai (32g) con 200 ml di acqua calda. Quando si utilizza il cucchiaio
multiuso Herbalife mescolare 2 cucchiai e 2 cucchiaini rasi.
Una confezione: 672g, 21 porzioni.

t 104 kcal a porzione.
t Elevato apporto di proteine 7g, per favorire lo sviluppo della massa magra.
t Elevato apporto di fibre 3,2g, per aiutare a soddisfare il fabbisogno giornaliero
raccomandato.
t Sapore mediterraneo. Da gustare calda o fredda.
t Contenuto di proteine 8 volte superiore a quello di una normale zuppa di pomodoro!*
* The Composition of Foods; Food Standards Agency and the Institute of Food Research
in the UK, 2006.

PROVA ANCHE

Il tuo Distributore Indipendente/Incaricato alle vendite Herbalife è:

Barrette proteiche, un delizioso snack proteico con elevato apporto
di Vitamine B e 140 calorie a
barretta. Disponibili nei gusti:
Cioccolato/arachidi, Vaniglia/
mandorla e Agrumi.
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